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CHIESA E CULTURA NEL MONDO CONTEMPORANEO. 

RIFLESSIONI SULLA RELIGIONE NELLO SPAZIO PUBBLICO 

Daria Pezzoli-Olgiati 

Esordio 

Nella societa contemporanea, differenziata e complessa, i confini delle chiese 
cristiane in quanto istituzioni, i limiti delle comunita religiose minoritarie, tradizio
nalmente presenti sul territorio europeo oppure diffuse trarnite i fenomeni migrato
ri, non sono fissi e statici (probabilmente non lo sono mai stati, ma Ia percezione 
storica e sempre soggetta a rivisitazioni in chiave contemporanea). La religione in 
quanto appartenenza oppure in quanto tradizione o ancora in quanto processo di 
produzione di significati fondativi e soggetta a negoziazioni e trasformazioni: nello 
spazio pubblico dei sistemi democratici, l'incontro e lo scontro tra appartenenze e 
visioni del mondo religiose diverse ripropone la questione di come affrontare e ge
stire la religione e Ia sua funzione nella societa e nella cultura. Viviamo in un mon
do secolarizzato in cui la religione non ha piu nessun impatto? Oppure la religione 
sta davvero ritomando al centro dell'attenzione? Come affrontare la presenza di di
verse religioni in uno spazio pubblico condiviso? 

Questo saggio dedicato a Cettina Militello si incentra su queste problematiche, 
riallacciandosi in modo libero alle sue riflessioni sull'ecclesiologia. Sulla scia del 
Concilio, riprendono il dibattito sul rapporto tra religione e cultura, tra chiesa, van
gelo e segni dei tempi non da una prospettiva teologica, ma seguendo metodi e que
stioni delle scienze delle religioni. Come interagiscono religione e cultura? Che 
spazio dare a questa interazione? 

Inizio l'esposizione con un aneddoto. Poco prima di Natale, alla ricerca di nuovi 
stimoli per l'insegnamento e la ricerca, ho visitato una nuova esposizione permanen
te presso il Museo delle culture della citta di Basilea da! curioso titolo 'Strohgold' 
('Oro di paglia'). II progetto mira a rendere visibili trasformazioni e interazioni tra 
culture a livello globale. II volantino di presentazione della nuova esposizione spiega 
il concetto di base: «Oggetti quotidiani, tecniche, materiali, concetti politici e idee 
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religiose si diffondono sia a Jivello r�gional� _ehe globale. �ell 'ambito I_ocale, ven
oono sempre ripresi, rigettati oppure mtegran m modo creat1vo nel propno quotidia
�o, generando cosl nuovi significati>�. 1 �el repa_�o ?edicato alla religione, e_ statoa]. 
lestito uno spazio riservato alla med1tazmne, st1hst1camente perf ettamente mtegrato 
nell'allestimento espositivo. I curatori intendono cosi mostrare ehe anche Ja medita
zione puo essere considerata come un prodotto eulturale ehe si diffonde a livello glo
bale. J visitatori e le visitatrici sono invitati a entrare in questo spazio individualmen
te e a immergersi nella meditazione. Mentre negli altri ambiti sociali Je trasforma
zioni e Je influenze reciproche tra Je eulture sono deseritte e spiegate, in campo re
ligioso ci si aspetta un'azione performativa, un'esperienza da parte dei visitatori. Si 
va aI museo per capire Je dinamiche tra Je eulture e si finisee Ja visita meditando,a 
piedi scalzi, seduti per terra, osservando un quadro orientale, in un eubo bianco di 
cartongesso, ehe, tutto sommato, emana un eerto senso di saeralita. 

Con questo aneddoto voglio introdurre Ja tematica della diffusione e circolazione 
della religione nello spazio pubblieo. Dapprima diseutero possibili premesse teori
che, in un secondo tempo presentero Ja sintesi di uno studio ineentrato su vari tipi di 
diffusione e presenza della religione nei musei in quanto esempi di spazi pubblici. 

II concetto di 'religione' tra teorie del1a secolarizzazione e 
mediatizzazione 

Volendo aff rontare Ja questione della ·presenza di religioni nello spazio pubblico 
di paesi considerati come fortemente seeolarizzati, puo essere utile rivedere alcuni 
approcci teorici ehe offrono delle v1sioni assai diverse sulla societa eontemporanea 
e sul suo assetto religioso. 

II paradigma della secolarizzazione, considerato eome un modello di Iettura del
la societa differenziata, negi! µltimi anni e stato rivisto e riformulato da vari autori 
eome Jose Casanova o Jürgen Habermas.2 Di eonseguenza oggi si parla di 'depri
vatizzazione' della religione e/o di 'postsecolarizzazione'. L'assunto secondo cui la 

1 «�llta�sgege�stände, Techniken, Materialien, politische Konzepte und religiöse Vorstellungen verbreiten sich re_gional und global und werden immer wieder aufs Neue lokal aufgenommen, abgelehnt oder auf �eall�e Art und Weise in den eigenen Alltag sinnstiftend eingewobcn». (Traduzione da! tedesco d_ell autnce). Cfr., anche, http://www.mkb.ch/de/programm/events/2014/StrohGold.html (consultato 11 26.01.2015). 
2 JosE CA�ANOVA, Puhlic Religions in the Modern Wor/d, University of Chicago Press, Chicago/Lon· don 199�, JüRGT�N HABERMAS, Secu/arism's Crisis of Faith. Notes on Post-Secular Society, in «New Perspective Quarterly», 25, 2008, 4, pp. 17_29. 
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religione stia sparendo (oppure sia gia sparita) dallo spazio pubblieo e sia rilevante 
solo nella sfera pri vata dell 'i ndi viduo non sembra pi u sosteni bile di fronte alla so
cieta contemporanea. Tuttavia questa tendenza non giustifica ancora l'abbandono 
del paradigma della seeolarizzazione, in quanto quest'ultimo permette di earatteriz
zare ed evidenziare tendenze eome la ereseente diff erenziazione dei subsistemi so
ciali, J'emancipazione di determinate sfere dall'influenza delle organizzazioni reli
giose, Ja separazione tra Stato e Chiesa, l'individualizzazione. Le teorie rivedute 
della secolarizzazione permettono di eoneettualizzare delle tendenze ehe spiegano 
dinamiche delle societa eomplesse. Tuttavia, eome gia aeeennato, il dibattito sulla 
secolarizzazione non puo essere riassunto in una teoria omogenea. Parlare di un pa
radigma come di un'offe·rta variegata di modelli eoncettuali sembra piu eorretto e 
esplicativo. Dei resto il dibattito sulla seeolarizzazione e sempre stato plurale e rias
sume in se posizioni diverse nel loro orientamento e ehe perseguono interessi di ri
cerca diversi.3 Detlef Pollack riassume gli aspetti lasciati in ombra dal paradigma 
della secolarizzazione eome segue: «L'obiezione riguardante la potenza dinamica 
delle forme di senso religiose non e ingiustifieata. In effetti, la tesi della seeolariz
zazione considera in modo inadeguato la religione eome fattore di trasformazione 
e la percepisce in modo esagerato eome dipendente da proeessi di cambiamento. 
[ ... ]. E innegabile, la religione puo promuovere processi di messa in rete a livello 
globale, di acquisizione di formazione, di mobilitazione politiea, di democratizza
zione e di individualizzazione e eon questo assumere un influsso positivo sulla mo
dernizzazione della societa. Bisogna pero eonsiderare ehe la modernita ha a sua vol
ta cambiato l'aspetto della religione. Si, bisogna addirittura ehiedersi, se gli effetti 
della modernita sulla religione non siano maggiori degli effetti della religione sulla 
modernita» .4 

Mi preme evidenziare due elementi tratti da questa citazione. Prima di tutto, se
condo Pollack, la religione gioca un ruolo effettivamente maggiore in molti ambiti 
della societa e nello spazio pubblieo; in seeondo luogo la religione e la modernita 
devono essere compresi eome proeessi dinamici ehe si influenzano e eondizionano 
a vicenda. Questo signifiea ehe ne la 'seeolarizzazione', ne Ja 'religione' sono da 
definire come eategorie essenzialistiche. Piuttosto servono a rilevare processi dina
mici ehe, a dipendenza dei eontesti socio-eulturali, assumono aeeenti e sviluppano 
tendenze specifiehe. 

3 DEl'I..EF POi.LACK, Still a/ive - das Säkularisierungsparadigma, in ANTONIUS LtmHEGENER, ANDRE

AS TUNGER - ZANEITI, STEPHAN WIRZ (hg.), Religion - Wirtschaft- Politik. Forschungs:,ugänge ::.u 
einem aktuellen transdis::.iplinären Feld, Nomos-Pano, Baden-Baden-Zürich 2011, PP· 41-60. 
4 lbidem, p. 50. 
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L'approecio teorieo alla religione in societa eomplesse e differenziate deve quin
di essere in grado di eogliere nuove tensioni in modo adeguato. La religione e pre. 
sente nella sfera pubbliea, nelle eontestazioni politiche, in eonflitti rilevanti a scala 
mondiale, ma anehe, per esempio, nel dialogo per la paee. Tramite i fenomeni mi
gratori si produeono nuove eostellazioni religiose ehe possono metter in difficolta 
Ja eonvivenza pacifiea; J 'allestimento di spazi ehe rispettino la pluralita, la parteci
pazione aIJ'interno dell'ordinamento demoeratieo sono ulteriori temi da affrontare 
in queste ambito. Nelle teorie eontemporanee della seeolarizzazione, la religione e 
associata alla possibilita di generare idee morali e visioni del mondo eondivise, ehe 
offrano un orientamento e sostengano atteggiamenti di responsabilita eon effetti 
eoesivi sull'assetto sociale.5 

In questo dibattito sulla funzione e il signifieato della religione nelle societä 
compJesse e differenziate un'ulteriore prospettiva teorica assume un'importani.a 
sempre maggiore: l'approccio all'interazione tra religione e media. Queste tendenze 
vengono eomunemente etichettate, sotto l'influenza del termine inglese, eome con
eetti della mediatizzazione della religione: «Di eerto, la forma della religione ehe 
persiste oggi e nuova e fluida, adattata alle eondizioni sociali e eulturali del tempo, 
eompresa; cosa non irrilevante, Ja sfera dei media. II ruoJo e Ja funzione dei media 
in relazione alla religione merita attenzione a diversi livelli, non da ultimo a un Ji. 
vello particoJarmente signifieante a questo riguardo: il ruolo diseutibile ehe i media 
hanno assunto nel rifacimento e nella ristrutturazione della religione, un processo 

[.• ehe molti hanno denominato la 'mediatizzazione' della religione».6 ! 
II eollegamento di questo approceio eon il paradigma della seeolarizzazione e 

dato dalla questione di eome i media onnipresenti, i quali generano e trasportano i 
vari discorsi sulla religione, trasformino e riconfigurino i sistemi simbolici religiosi. 
Oppure, per formulare questo pensiero in altre parole: mentre Ie teorie della seco- i 

Jarizzazione in Iinea di principio si ineentrano sulla ereseente diffusione e impor-

li•·•.·· tanza della religione nello spazio pubblico, Ie teorie della mediatizzazione si foca-
lizzano sui proeessi di eomunicazione sui quali si fonda appunto la diffusione della 
religione. I processi di comunicazione amplificati dai media rendono estremamente 

1) 
5 Cfr

: 
EDUA� MENDIETA - JONATHAN VANANTWERPEN, Introduction. The Power of Religion in tlie 

Publ,c Sphere, m BUTLER Juorrn - JüRGEN HABERMAS - CHARLES TAYLOR- CORNEL WEST The Power 
01 Religion in the Public Sphere, Columbia University Press, New York 2011, pp. 1-14. 

1

CTr., anche, 
CRAIG CAL�OU� - MARK JUERGENSMEYER - JoN�fHAN VANANTWERPEN (hgg.) Rethinking Secularims, 
Oxford Uruvers1ty Press, Oxford/New York 2011. 
6 STEWART 

M. HOOVER, Media and the Imagination of Religion in Contemporary Global Culture, in «European Journal of Cultural Studies», 14, 2011, 6, p. 612. 
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visibile Ja religione nello spazio pubblieo, eontribuiseono a ridefinire i rapporti di 
potere in reJazione alla religione, e introdueono nuove forme di pratica religiosa e 
nuovo proeessi di identita.7 

Riassumendo, mi sembra importante evidenziare gli argomenti seguenti. Le teo
rie della seeolarizzazione e della mediatizzazione nor:i rappresentano approeci op
posti, bensi evidenziano Ia presenza della religione nello spazio pubblieo da pro
spettive differenti e eon interessi diversi, offrendo modelli interpretativi interessanti 
per Ja situazione attuale della realta europea. Come elemento eomune, entrambi i 
modelli sottolineano Ja circolazione e Ia diffusione della religione nell'interazione 
dinamiea eon altre sfere sociali eome Ia politica, l'edueazione, i mezzi di eomuni
cazione ece. 

Una Iettura eritiea di questi modelli teorici evidenzia una eerta approssimazione 
nell'uso del eoneetto di 'religione'. Questo termine e impiegato eon aeeezioni mol
to diverse e eon implieazioni differenti, senza tuttavia ehe questo sia ehiaramente 
esplidtato. Cosi 'religione' e usato per definire una sfera sociale, oppure un'isti
tuzione, organizzazione oppure eomunita. 'Religione' puo designare idee morali o 
visioni del mondo, oppure orientamenti simbolici. A volte il termine 'religione' e 
identifieato eon la pratica religiosa. Anehe se evidentemente tutte queste possibili 
accezioni di 'religione' possono essere concettualizzate sullo sfondo dell'ampio e 
variegato spettro di teorie della religione, esse rimandano a eoneetti davvero di
versi e non si riferiseono a medesimi fenomeni. L'impiego di un unico termine, 
l'impreciso 'religione', fa artificialmente emergere una eoerenza fenomenologiea 
ehe deve essere riveduta in modo eritieo. Per orientarsi in questo labirinto eoneet
tuale, si puo affermare ehe tendenzialmente (e semplifieando) quando dominano 
approcci funzionalisti alla religione, l 'aeeento e posto sulle istituzioni e le orga
nizzazioni; quando inveee ci si muove in un approccio di studi eulturali, sono al 
centro dell'attenzione i proeessi di produzione di signifieato. Inoltre bisogna rieor
dare ehe non solo la religione eome fenomeno eulturale e sottoposta a una trasfor
mazione, ma anehe le teorie della religione - ehe eereano di eoneettualizzare le di
namiche della religione nella eontemporaneita - sono in perenne interazione eon 
gli sviluppi sociali. 

7 DAVID EJ. HERBERT, Theori;,ing Religion and Media in Contemporary Societies. An Account of Re
ligious 'Publici:.ation', in «Europcan Journal of Cultural Studies», 14, 2011, 6, pp. 626-648. 
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La religione nel museo: un esempio di presenza religiosa neHo 
spazio pubblico 

Sulla scia dell 'aneddoto sul Museo delle eulture di Basilea, in questo secondo 
paraorafo propongo un esempio di eome Ja religione e presentata, tematizzata e ri
mod:llata nello spazio pubblieo eon uno sguardo agli spazi espositivi dei musei. 
Negli ultimi anni , Je tematiche legate alla rel igione nella cultura ricorrono frequen
temente nei programmi museali: sguardi storici sul patrimonio religioso, sguardi 
sulla pluralita religiosa, oppure sguardi sulla religione come parte integrante del di
scorso sociale earatterizzano molte esposizioni in Europa, non solo in pieeole isti
tuzioni a earattere Ioeale, ma anehe in grossi eentri eultural i ,  eome ad esempio il 
British Museum di Londra.8 

Vi sono esposizioni ehe presentano la religione eome elemento eentrale della 
eultura e della societa. In questi eontesti si trovano progetti espositivi ehe eviden
ziano il significato della religione nella storia di un dato paese. Ad esempio si pensi 
ad esposizioni sui santi nella tradizione cattoliea ehe ne spiegano i l  significato e l 'uso nella tradizione a un pubblieo non piu familiare eon questa dimensione del Cristianesimo. Molte esposizioni presentano rel igioni nuove sul territorio in seguito ai forti movimenti migratori del nostro tempo: per esempio tradizioni induiste, buddiste, musulmane, ma anehe provenienti dal mondo eristiano del l 'ortodossia sono presentate eome elementi eostitutivi del l 'assetto urbano europeo. Questo tipo di progetti espositivi presentano la religione nel museo eome una dimensione fondamentale per capire la eultura e la societa sia da un punto di vista storieo ehe in chiave eontemporanea. La religione e presentata fondamentalmente come una ricchezza per il patrimonio eulturale di un paese, eome una risorsa ehe offre ai eredenti un orientamento, comprensibile_ anehe per tutti eoloro disposti ad assumere (almeno durante Ja visita) l 'ottica del sistema religioso specifico.9 

Altri progetti , invece, mirano a rappresentare non tanto una tradizione specifica, quanto la pluralita religiosa. La religione e diseussa dalla prospettiva del eontatto e del (potenziale) conflitto dato dalla eonvivenza di orientamenti rel igiosi, immagini 

8 Cfr., a� esempio, Pilgrims, Healers, and Wid-:.ards. Buddhism and Religious Practices in Burma an1 Thazland_(02.I0.2014-l  1.0 1 .2015), Ha_ij. Jomcy to the Hcarth of lslam (26.01 .2015-15.041015). 9 Rifere?,d?m1 alla rcalta Svi_zzcra in cui vivo, ecco alcuni escmpi a carattere illustrativo: HinduiJtisc�es Z!'�1ch, Stadthaus Zünch, (22. J 0 .2004-28.012005); Maria Magdalena Mauritius - Umgang m,t Heiligen. Musco Nazionale Svizzero (09. l l .2007-24.03.2008)· Ein Stück Himmel auf Erden. D_stkirchen in Zürich, Stadthaus Zürich (09. l  l .2011-31.03.2012); r.:i nube dei testimoni. Santi in 1icmo: arte,fede e iconografia, Museo d 'artc, Mcndrisio (21.03-22.06.2014) . 
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d scale di valori diversi . A questa eategoria appartengono l 'esposizione del mon o, . . • • d' · · Q t · 
'Strohgold '  mcnzionata s?�ra, � �ntt �ltn p�ogett
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1;
spos1-

. • f ntano visitatne1 e v1s1taton eon 1 1  pro ema e a 1vers1tä. e e a eon-z1om con ro . · d' · · . llo spazio demoeratieo. Come eoneepire uno spaz10 eon 1v1so m un v1venza ne 
• • I d' · · • ' :d · eui diversi orientamenti eonvivono? Come msenre e tra IZIOm nuove mon o m 

· 1 ·  I . . . d I . t ·tor·10 mareato dalle eonfessioni eristiane? Come eone1 iare e v1s1om e 
m un ern . 
mondo religioso eon quelle agnostiehe o atee? Queste Ie domande d1 fondo trattate 
· tali progetti .10 

m 
u , ltra tipologia di mostra tematizza la rel igione non tanto sul fi lo d1 una tra-n a 

J ' ' d l l · c  dizione ben determinata, e nemmeno eome elemento del la plura 1tä. e e soe1e_ a 
1 Se eontemporanee, ma presentano Ja rel igione eome fatto eulturale ovv10 comp es . . . . . . , . • · 1 · ehe da sempre interagisee eon altn s1stem1 soc1ah , eon I arte m pnm1s. n queste t1-

po di esposizioni , Ia rel igione no� solo e deserit� eo�e elem�n_to fonda�en�e p�r 
la cultura e Ia societa, ma viene neonfigurata e nletta m termm1 molto d1vers1fieat1 , 
contradditori , a volte ambigui . . , Ho seguito in partieolare una mostra di arte_eonte�por;nea p_r�sso II Mu�eo d ar
te di Lueerna ehe illustra bene quest'ultima t1pologia. L espos1Z1one dal t1tolo Le
benszeichen. Altes Wissen in der zeitgenössischen Kunst (Segni di vita. An�ico s�
pere nell 'arte contemporanea), realizzata nel 201 0, �ppresenta un_ e?mpo d1 stud10 
interessante in relazione alla questione della cireolaz1one della rehg10ne nello spa-
zio pubblieo. 1 1  

• • , .  I I  progetto si presenta eome una rieerca sul valore della rehg1one �II mte�o del-
la produzione artistiea e eomprende opere di artisti rinomati a I ivello mtemaz10nale. 
Si trovano personalita di diverse generazioni del ventesim? seeol�. Nell� ope�e 
esposte, elementi provenienti da tradizioni religiose molto d1vers_e,_ dtff�se m vane 
parti del globo e in epoehe differenti sono riprese i n  modo esplte1t?, �le!te e t_ra
sformate, e inserite i n  modo originale nel diseorso artistieo. I eoneret1 r�fenmentI al 
mondo delle religioni in ehiave storica e/o contemporanea sono pr�se�t1 eome dett? 
nelle singole opere. Tuttavia i l  eoneetto espositivo amplia queste nfenmento trami-

1
° Cfr. ad esempio l 'esposizione Glaubenssache .  Eine Ausstellung für gläubige und Ungläubige ' ' 

• 1 · ta Oppure realizzata da Stapferhaus a Lcnzburg in Svizzera nel 2007 e presenta�- m a tre cit eu�pee. 
progetti come Medium Religion, mostra realizzata dal Museum fur neue Kunst die Karlsruhe 
(23. l l .2008-19.04.2009) e Kraftwerk Religion, Deutsches Hygiene-Museum Dresden (02. I0.2010-
05.06.2011). 

· b · h 11 II progetto e documentato nel catalogo: Pb'TER FISCHER - BRIGITT 8(1RGI (a cura di), Le e11S:e,c en. 
Altes Wissen in der :eitgenö,\·sisclzen Ku11St-Sig11s o/ Li/e. Ancient Knowledge in Contemporary Art, 
Kunstmuseum, Heidclberg-Kchrer-Luzcrn 2010. Cfr., anche, http://www.kunstm�tseumluzem.ch/ 
ausstell ungcn/lcbenszeichcn-altes-wisscn-i n-der-zei tgenossi schen-kunst ( consultato 11 26.01-2015) · 
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te I 'accostamento di apere ehe tutte, a modo Ioro, rielaborano elementi religiosi. In 
questo sense Segni di vita rappresenta un esempio signifieativo per Io studio dell 
diffusione di simboli e riferimenti religiosi nel lo spazio pubblico, visto ehe l'espo� 
sizione in generale, ma anche le singole opere, eontribuiseono a Ioro modo a ren
dere visibile la religione in un luogo, il museo, ehe e indipendente dalle istituzio 
e org�?izzazioni re!igiose. Tema�izzando 1� reli?i�ne, il museo di arte eontempo: 
nea s1 mnesta nel d1scorso pubbhco sulla d1vers1ta e Ia convivenza nella pluralita 
per mezzo delle apere artistiche, diventa una piattaforma di riletture e adattazi 

e
: 

d. 1 · d' · 1 ·  · 
om 

1 e ementI tra mona I nel d1scorso artistico. 
Dal punto di vista metodologico, l 'esposizione e stata analizzata seguendo 

approccio di studi culturali con un accento sulla rel igione come un sistema d' u� · · h 
I eo 

�umcaz1one c e genera un orientamento globale . In un primo passo sono stati 
s1d�rati i_ riferimenti religiosi a livello delle singole opere esposte , della rappre::. 
�10ne; m un secondo momento ci si e soffermati sul eoncetto del l 'esposizione ehe 
nfl�tte s�I ru�lo dell� sim�olog�a rel igiosa nel discorso artistico. Da ultimo sono 
stat1 anal1zzat1 aspett1 selez1onat1 del processo di ricezione . • 2  

Riferimenti a tradizioni religiose nelle opere 

. _A �ivello �e!le �ingole opere si eonstatano trattazioni diverse dei riferimenti re
hgiosi , b�sat1 , •? �mea di principio, su tre procedimenti distinti . 

Alc_un! lavon nprendono le narrazioni centrali tratte dalle tradizioni religiose· ad 
��empm II lavoro di Kiki Smith, Lilith del 1994, una seultura in bronze eon �chi 
lJ1 vetro La fig 
l· 

: 
• _ura n:urva su se stessa e affissa alla parete a testa i n  giu si ispira ai 

ace?nti �braici legati a questo personaggio femminile .13 Altre opere invece isola
no smgoh e�ementi �imbolici in tradizioni diverse e li ricombinano in mod� origi-
nale . Come lllustraz1one per qu t d • . 
all "d . . es O secon ° tipo d1 procedimento ci si puo riferire 

' 
a :1 eomstallaz10ne God is Design di Adel Abdessemed (2005 4 08 . ) . 

1 art1sta combina simboli del l  . . . . ' . mm. ' m cm 
. . e tre rehg1om monote1ste e cellule umane per formare una pro1ez1one grafica 14 Alt · I · n avon scelgono una terza via. II riferimento alla tra-

12 Per ,. t od · · un m r uz10ne alla metodolo . a f S 
- - - . 

HALL - JESSICA EVANS _ SEAN NIXON 
f ' c r. 

d'TUARI' HALL, The Work of Representation, in STUART 
e GiI.LIAN ROSE, Visual Methodolo . a �u� t), Rep�esentation, Sage, Los Angeles 20132, pp. 1-59 
Los Angeles 20123. 

gies. n ntroduct,on 10 Researching with Visual Materials, Sage, 
13 L'opera e visibile su http://www met 

-
. . - -

( consultato il 26.01 .2015). 
· museum .org/collection/the-collection-online/search/48671 1 

14 Per avere un'idea dell 'opera cfr htt ·// 
- -

sultato il 26.0I .2015). ' · p. wwwo2.zkm.de/mediumreligion (Adel Abdessemed, con-
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dizione religiosa e realizzato a l ivello performativo, o tramite un'azione filmata e 

riproposta eome videoinstallazione oppure invitando visitatrici e visitatori a cam

piere un dato gesto nel lo spazio del museo. Una sala della mostra era dedicata al

l'opera di Su-Mei Tse Proposition de detour (2008) , una repliea della parte centrale 

del )abirinto della cattedrale di Chartres dal diametro di 9 metri . 11 labirinto e rita

gliato da un tappeto in Iana ehe riproduce la rappresentazione del giardino del pa
radiso di un tappeto persiano. I visitatori erano invitati a percorrere a piedi scalzi il 

tappeto-labirinto, camminandolentamente su questa fusione di simboli tratti dalla 

tradizione eristiana e musulmana.15 Le tre categorie individuate - il riferimento a 

una narrazione centrale ,  l 'uso di singoli simboli e la ripresa di azioni performative 

- sono un tentativo di classifieazione , non devono obbligatoriamente apparire sin
golarmente. Alcune opere combinano questi tre procedimenti , ad esempio Li
ghtning Testimonies die Amar Kanwar (2007, videoinstallazione a otto canali ,  32.31 
min.), un'opera ehe i ndaga i l  rapporto tra massaero e rel igione,  oppure World of 
Plenty, una stampa digitale monumentale di 400 x 2600 cm del l 'artista finlandese 

Tea Mäki pää. 
Tutte le opere esposte hanno una relazione con tradizioni e comunitä religiose 

ben riconoscibil i .  Questi riferimenti attualizzano Ia storia delle rel igioni ,  si ispirano 
ad essa a vari livel l i .  La storia del le rel igioni funge da bagaglio culturale i cui ele
menti attraversano l 'asse diacronico seguendo percorsi di trasmissione complessi. · 

Il concetto espositivo e il suo approccio alla religione 

L'esposizione nella sua complessita amplificava e generalizzava i riferimenti all 
le tradizioni religiose. Se le singole opere contengono riferimenti a determinati si-' 
stemi religiosi e a epoche , il Ioro aecostamento suggeriva l' idea di una eomparabi
lita tra i riferimenti, di un generico I inguaggio rel igioso. Ad esempio in una sala 
erano raceolte apere i ncentrate su figure femmini l i  come Lilith, Eve e Virgin Mary 
di Kiki Smith, Anima. Silouheta de Cohetes di Ana Mendieta, It's the Mother di Na
thalie Djusberg, Dragon Haed #4 di Marina Abramovic, Gorgo #5b di Peter Bug
genhout. La sala nel suo insieme suggeriva l ' idea del femminile come elemento co
stitutivo della rel igione . 

L'effetto di eoneentrazione e generalizzazione era programmato. lnfatti ,  eon 
questo progetto i curatori miravano da una parte a permettere una "esperienza del-

15 Cfr. per una visualizzazione de! labirinto http://peterblumgallery.com/exhibitions/2006/su-mei-tse
proposition-de-detour (consultato il 26.01 .2015). 
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l'immediata forza dell'arte" tramite la presentazione di opere selezionate, dall'altra 
a stimolare Ia ritlessione sull 'origine e lo sviluppo dell 'arte eos1 eome sulla capacita 
dell 'espressione artistica a creare 'qualcosa di significati vo" . 16  Stando ai curatori, il 
potenziale semantico di un codice aumenta proporzionatamente alla sua storia: nel 
processo di trasmissione, i significati generati dagli svariati usi e eontesti di un dato 
codice si sovrappongono. 17 Nei vari testi di presentazione della mostra e delle ope
re, il termine 'religione' viene accuratamente evitato. Nell'ambito secolare de! mu. 
seo si preferiscono circonlocuzioni come 'sapere antieo' oppure 'segni di vita. No. 
nostante cio, la religione e chiamata in causa come un sapere antiehissimo, tmman
dato nella cultura e impiegato da artisti e artiste eontemporanei per esprimere lo sta
to d'animo del ventunesimo secolo. Si tratta quindi di un progetto incentrato sul 
ruolo della religione in quanto sistema simbolico ehe puo essere sempre reinterpre
tato ma ehe porta con se un potenziale di significato generato da un lungo processo 
di trasmissione. Questo sempre secondo la prospettiva dei realizzatori. 

Ricezioni molteplici 

Se le opere contengono un riferimento esplicito e ripercorribile alla storia delle 
religioni e alla loro presenza nel mondo contemporaneo, la mostra, con Ia scelta e 
la messa in scena dei lavori selezionati , tende ·ad ampliare e generalizzare questi ri
ferimenti. Per l'analisi di questo progetto eome esempio di una forte messa in evi
denza della religione nello spazio pubblico, e importante eonsiderare, accanto al
l'elemento della rappresentazione tramite le opere e alla produzione dell'espos izio
ne, anche i processi di ricezione. Come sono interpretati i rif erimenti dai visitatori? 
Come e vissuta un'esposizione di arte eontemporanea eon riferimenti eosl forti alla 
religione? Che reazioni suscita un progetto di questo tipo? Mi sono eoncentrata su 
tre aspetti: le recensioni nei quotidiani, le attivita svolte all'interno della mostra e 
le reazioni di chi l'ha visitata. 

Le recensioni del progetto espositivo nella stampa in generale ne evidenziano il 
nesso con la religione. La mostra e letta come una riflessione artistiea sulle doman
de di !0nd� dell'u":a?ita quali «il ruolo dell'essere umano nel mondo» oppure «ehe 
cosa e la vita, qual e 11 suo senso, come deve essere vissuta?».18 Generalmente e di
scussa come una riflessione sulle questioni fondamentali delle religioni nel presen-

16 Cfr. Pl:.7'ER FISCHER - BRIGITr BORG! ( d') Le c:hen Kumt-S: - . . ·  a cura 1 , bens::.eichen. Altes Wissen in der zeitge11öss1s-
11 Ivi. 

tgns of Life. Anctent Knowledge in Contemporary Art, cit., p. 7. 
111 «Neue Luzerner Zeitung», 14.08.2010, p. 9_ 
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Al uni settimanali a earattere eonfessionale, oltre a diseutere il progetto, offrono te. c 
· d h" 1 · h d · ' . . u·,ctate della mostra orgamzzate a parroee 1e eatto 1e e e a comumta prov1s1te g 

tes
�:

t

;;nte la 'settimana delle religioni', un 'iniziativa di dialogo interreligioso ehe 
• lge a livello nazionale ogni anno in novembre, venne organizzata una eele-s1 svo . · d II · · · brazione interreligiosa alla quale partee1parono ra�presentant1 e e eh1ese enst1ane, 
d' comunita induiste, ba'hai, musulmane e budd1ste. In questo contesto la mostra 
v�nn e  letta come un Iuogo di intesa e di ineontro di fedi diverse. Tra le molteplici 
ricezioni, si riseontrano anehe easi in eui l'esposizione di opere ehe trasformano

_ 
la 

religione all'interno del linguaggio artistieo sono ��te interpretat: e�me produz10-
ne di uno spazio di intesa a earattere fortemente rehg10s0. In oecas1om eome questa, 
i riferimenti alla religione di singoli lavori e dell'esposizione come un tutto sono 
recepite nel quadro di un forma di pratiea religiosa. 

Alla fine del pereorso attraverso le varie sale del museo, i visitatori potevano 
prendere una eartolina bianea, da porta_re a easa per_disegnar� un 'segno ?i �ita' per
sonale e rispedirla al museo. Le eartolme erano po1 esposte m uno spaz10 mtegrato 
nella mostra e ,  alla fine della settimana, pubblieate sul sito del museo. Migliaia di 
persone risposero a questo invito disegnando e serivendo e�mmenti sulle appos!te 
cartolin e. II materiale raecolto e variegato. Alcune persone nspondono eon segm e 
simboli esplicitamente religiosi, altre inveee sembrano reticenti e propongono altri 
tipi di segni. · · · 

Complessivamente si puo affermare ehe la rieezione della mostra e molto diver
sificata. Motte organizzazioni religiose rispondono in termini molto positivi a que
sta offerta artistica, fino a trasformare le opere del museo in uno spazio religioso 
temporaneo. I quotidiani e i settimanali diseutono l'esposizione eome un'iniziativa 
artistica prestigiosa ehe offre una riflessione artieolata sul ruolo della religione n�ll_a 
cultura e nel patrimonio artistieo. A livello individuale le risposte sono moltephe1: 
per alcuni il riferimento alla religione e fondamentale, per altri irrilevante o ineom
prensibile. 

Questo studio evidenzia le molte sfaeeettature della presenza e diff usione della 
religione nello spazio pubblico del museo d'arte. Dal punto di vista tematieo l'espo
sizione mostra un panorama ehe attraversa la storia delle religioni e il mondo eon
temporaneo. La mostra si eolloca al eroeevia di prospettive diverse sulla religione: 
la religione come elemento fondante dell 'arte e della eultura, la religione eome po
tenziale ambivalente di eoesione sociale oppure come legittimazione di violenza e 
distruzione, la religione eome pratica individuale, la religione come modo di porsi 
verso la trascendenza. Se gia Ie opere selezionate lavorano eon simboli religiosi in 
modo originale e distinto, l'esposizione nel suo complesso evidenzia il ruolo della 
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religione come eJemento di rilievo neJ discorso artistico sul l 'areo deJ tempo. Le ri
cezioni della mostra sono particoJarmente istruttive: aprono uno spettro ehe passa 
dall 'appropriazione temporanea deJ museo come Juogo rel igioso alJo sguardo scet
tico di chi non ha una relazione con Ja religione, ne a livello di pratica, ne in quanto 
eJemento fondante del l 'arte. 19 

Tre tesi per concl udere 

Quale potrebbe essere il contributo delle seienze delle religioni in  un dibattito teo
logico sul ruoJo della chiesa nel mondo contemporaneo? Questa e Ja domanda ehe ha 
ispirato il seguente contenuto. In moJti paesi europei, e penso anehe in Italia, il dia
Jogo tra Je varie discipline ehe si oceupano di religione non e moJto praticato. Eppure 
secondo me, Jo scambio tra prospettive teologiche e di scienze delle religione puo es
sere moJto produttivo e costruttivo. Porsi Ja domanda deJ ruoJo della religione nella 
cultura in generale oppure specificatamente Ja questione della ehiesa nella societa ri
ehiede una prospettiva prima di tutto descrittiva sui fenomeni socio-euJturali. L'esem
pio sceJto mostra ehe i discorsi museali sulla religione spesso - ma non forzatamente 
- si trasformano in discorsi religiosi sviluppando forme di eomunicazione ehe gene
rano un orientamento generale con riferimento alla traseendenza. Anche Ja stretta di
visione tra spazio secolare del museo e Iuoghi di eulto oppure tra istituzione culturale 
e religiosa puo essere a volte il risuJtato di una negoziazione. I processi di trasmissio
ne del sapere religioso avvengono in forte interazione con Ja cultura e non sono gestiti 
unicamente dalle istituzioni eccJesiali .  Dal punto di vista teoJogieo, emerge Ia neces
sita di un confronto approfondito con la cultura e eon gli approcci alla religione e alJa 
chiesa formulati in ambiti non piu direttamente legati all 'istituzione. 

In conclusione vorrei evidenziare tre Iinee tematiche nelle quali eonfluiscono Je 
riflessioni teoriche della prima parte eon le osservazioni a l ivello fenomenoJogico 
della seconda. 

Collegare prospettive teoriche diverse per affrontare la complessita del presente 

. La f�nzi�ne del museo come luogo dell ;esporre, del la rappresentazione di aspet
ti selezionati della eultura, e strettamente legata alla modernita e,  di eonseguenza, 

19 U ' ar ' d  I' 
h Pn 

an_ 1st ettag iata della mostra e pubblicata in DARIA PEzwLI-ÜLGIATI Jmagining Religion in t e ubhc S,pac R r · R ,,. ' 
. e . e zgwus eJerences in an Exhibition of Contemporary Art in DARIA Pi--zzou-OL-GIATI (a cura d1) Religion in Cult l l 

· 
E · · ' · ' ura magmary. xploratum m Visual and Material Practzces No• mos-Pano, Baden-Baden-Zürich 2015, pp. 253-278. 
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allo sviluppo di processi di secolarizzazione. I I  museo si costituisce eome luogo in
dipendente da altri sistemi sociali (inclusa la religione) e pubblico in eui l 'esperien
za dell 'arte e la trasmissione del sapere sono promosse eon diversi espedienti: tra
mite la messa in seena dello spazio e tramite il contatto visivo diretto con l 'opera 
d'arte.20 II museo fa parte del proeesso di differenziazione, appartiene all'ambito 
della cultura e della formazione. Proprio le mostre eontemporanee dedicate alla/e 
religione/i possono essere interpretate eome un fattore di cireolazione e diffusione 
della religione nella societa secolarizzata. Nel museo, la religione viene da una par
te tematizzata in uno spazio all ' infuori delle istituzioni religiose, dall 'altra riletta 
come un aspetto rilevante della societa, sia in  quanto bene culturale ,  sia come si
stema di orientamento generale per l 'essere umano, sia eome dimensione del ricor
do e dell 'autoriflessione. La religione del museo si presenta in forma mediatizzata: 
sistemi di produzione di significato ti pici del sistema religioso vengono esportati 
nell'atmosfera white cube della mostra. Si tratta di processi di comunicazione in  cui 
Ja religione viene rieonfigurata, ripensata in modo a volte assertivo, a volte eritico. 

Come accennato nella prima parte, queste forme di discorsi sulla e della religio
ne possono essere analizzati al meglio con la combinazione di sguardi teorici diver
si: la teoria della secolarizzazione permette di eapire la particoJare dinamica tra 
marginalizzazione e ripresa dei temi religiosi ,  mentre la  teoria della mediatizzazio
ne evidenzia l 'aspetto eomunicativo della pratica museale permettendo di elucidare 
linee di continuita nella trasmissione dei sistemi religiosi nello spazio pubblico. 

Affrontare il concetto di religione nella sua complessita 

I I  caso particolare della religione nel museo ci eonfronta eon eoncetti molto di
versi di religione ehe e essenziale distinguere e earatterizzare nella loro specificita. 
Questo termine generieo puo riferirsi a eoncetti di religione non di rado i n  radicale 
contraddizione tra di Ioro.21 Per questo tipo di analisi e utile distinguere i1 discorso 
scientifico da quello pubblieo e mediale e da quello interno alle comunita religiose. 
Quest'ultimo tipo di diseorso puo essere definito eon il termine antropologico di 

20 Sul rapporto tra religione e museo cfr. CAROL DUNCAN, Civili::.ing Rituals. Inside Public Art Mu
seums, Routledge, London 2007; PErER J. BRONUEN (a cura di), Religion wul Museum. Zur visuellen 
Repräsentation von Religionlen im öffentlic:l1en Raum, Transcript, Bielefeld 2004; HUBERT MOHR, 
Rejlectiol'IS on 'Museulity' as a Criticul Term in the Aesthetics of Religion, in «Journal of Religion in 
Europe>>, 4, 201 1 ,  1 ,  pp. 14-39. . 
21 Cfr. LINDA WooDHAED, Five Concepts of Religion, in «International Review of Sociology», 2 1 ,  
201 1 ,  1 , pp. 121 - 143. 
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'emico' . Se il discorso scientifico definisce la religione in  ehiave di studi culturali 
come un sistema di eomunieazione, i l  museo si örienta a una definizione di religio
ne tipica del dibattito pubblico, eome una dimensione della eultura a se stante, de
terminata in modo sostanzialistico. Infine, le prospettive interne ai sistemi religiosi, 
presentano una varieta enorme di idee, immagini e eoneetti di fede, di pratica reli
giosa, di tradizione. Bisogna inoltre tenere eonto anehe del fatto ehe se i discorsi 
scientifici concettualizzano la religione in definizioni , ai I ivelli mediale e emico la 
religione non puo essere identifieata ne solo eon diseorsi razionali ne eon istituzio
ni , ma anche con espressioni visive, eorporal i ,  spaziali ,  eon affetti e emozioni . Que
ste diverse dimensioni non sono da concepire eome eompartimenti stagni , ma piut
tosto eome discorsi sociali in interazione tra loro. 

·J paradigmi teorici , i vari discorsi sulla religione, le pratiehe e le tradizioni sono 
soggetti a trasformazioni e dinamiche eomplesse. Costitutivo per questi processi ai 
livelli scientifieo, pubblieo, mediale e emieo e il rapporto tra innovazione e tradi
zione, tra riletture e riformulazioni da una parte e l inee di eontinuita e riprese dal
l 'altra. L"antico sapere' di cui si oecupano l 'arte eontemporanea, il museo e i visi
tatori eonsiderati in questo eontributo, puo essere trasmesso solo per mezzo di con
tinue innovazioni e adattamenti. Da questa prospettiva, la religione appare eome un 
patrimonio eulturale ehe comprende idee, rappresentazioni , invenzioni , stati d'ani
mo, atmosfere, pratiche, narrazioni, immagini materiali e immateriali ,  visioni del 
mondo, orientamenti morali ,  i quali a seeonda dell 'epoca e del eontesto, vengono 
tramandati , riletti e riadattati . Queste dinamiehe di appropriazione possono verifi
earsi all 'intemo delle eomunita religiose, nei media, nello spazio pubblko o in altri 
ambiti . Sono parte integrante nell ' immaginario eollettivo della societa, per dirla con 
le parole di Charles Taylor: eostituiseono quel <<sapere eomune ehe rende possibile 
pratiche comuni e un senso condiviso di legittimita».22 

22 CHARLF: TA:�R, Modern Social lmaginaries, Duke Univ��sity Press, D�ham/London 2004, P· 23· _P:r u� anahsi de! concetto di immaginario in rapporto alla religionc cfr. DARJA PEZZOLI-ÜL.GJA11, 
Rehgwn m Cu�lrual imaginary. Setting the Scene, in DARJA PEzzüLI-ÜLGI�n (a cura di), Religion i11 
Cultural lmaginary. Exploration in Visual and Material Practices, cit., pp. 253-278. · 
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Esordio 

. • LA PUBBLICA OPINIONE NELLA CHIESA 
ALLA LUCE DELLA CATEGORIA CONCILIARE 

DI "POPOLO DI D10" 

Antonio Sciortino 

II concilio Vatieano I I ,  di eui quest'anno rieorrono i cinquant'anni dalla eonclu
sione ( 1962-1%5) , fu un evento unico e straordinario. Per la Chiesa rappresentö 
una ventata di ottimismo, fu una "primavera dello Spirito", ehe diede nuova vitalita 
a un'istituzione per seeoli immobile. Un evento ehe suscito speranza nel mondo in
tero, ne fu estraneo al progresso dell 'umanita. Per la prima volta nella storia si riu
nirono a Roma tutti i veseovi del mondo: erano piu di duemila. Primo esempio di 
vera globalizzazione, perehe permise ai "pastori", ehe arri vavano dall 'Afriea, 
dall'Asia e dall '  Ameriea Latina, di eonoseersi ,  esprimere la loro eattolicita e met
tere in comune i rispettivi problemi . L'ineontro tra nazioni e eulture differenti diede 
subito l'idea di una Chiesa universale .  E i  rappresentanti delle Chiese ortodosse e 
protestanti non furono piu ehiamati scismatici ed eretiei, ma "fratelli". Allo stesso 
modo degli ebrei , dopo anni di aeeuse e di antisemitismo. 

II Concilio fu un momento di aperture, grande dinamismo e fervore eulturale e 
teologico, una delle piu grandi rivoluzioni nella Chiesa: si dibatteva e si maturava 
assieme, in un eonfronto aperto e serrato tra i padri eoneiliari , assistiti dai grandi 
pensatori e teologi del tempo, tra i quali lo stesso Ratzinger, eletto nel 2005 a sue
cedere a Giovanni Paolo II sulla eattedra di Pietro. Sotto l 'azione dello Spirito San
to, il Vaticano II - indetto da Giovanni XXIII ,  un Papa anziano, eonsiderato di 
"transizione" - riservo una sorpresa dopo l 'altra, nonostante fosse stato pensato eo
me un evento da eoncludersi nel l 'arco di pochi mesi , eon una rapida approvazione 
degli schemi preparati dalla Curia romana, ehe riproponevano sostanzialmente una 
sintesi della dottrina ufficiale della Chiesa; 

II Concilio, svoltosi in piu sessioni , si estese nell 'arco di tre anni. I testi prepa
ratori dei cardinali di Curia furono prima aeeantonati e poi eompletamente ribaltati 
con nuove proposte ehe hanno evidenziato il earattere pastorale del Vaticano II ,  sfo-

825 



l 

ECCLESIOLOGIA 

DAL VATICANO II 

Studi in onore di Cettina Militello 

TOMO II 

a cura di 

Calogero Caltagirone - Gianluigi Pasquale 

• 
ff () 
ö � 
t. .f 

�\� 

MARCIANUM PRESS 



© 2016, Marcianum Press, Venezia 

Marcianum Press 
Edizioni Studium S.r.l . 
Dorsoduro 1 - 30123 Venezia 
Tel . 041 27.43 .9 14 - Fax 041 27.43 .971 
marcianumpress@marcianum.it 
www.marcianumpress.it 

lmpaginazione e grafica: Linotipia Antoniana (Padova) 

ISBN 978-88-65 12-429- 1 

,: . 

(, . 

PARTE QUARTA 

CHIESA TRA I SOGGETTI 

627 


